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Ufficio III – AA.GG. e Ordinamenti Scolastici

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di Istruzione secondaria di 2°
Statali e Paritari
Milano e città metropolitana
e p.c. Ai Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato

Oggetto: ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI
LE COMMISSIONI GIUDICATRICI.
Al fine di rendere più spediti gli adempimenti delle SS.LL. e di questo Ufficio ed
assicurare l’immediata sostituzione del Presidente e dei componenti esterni e interni delle
commissioni giudicatrici degli Esami di Stato assenti alla riunione plenaria del 19 giugno 2017 o
che si assenteranno dopo l’avvio delle operazioni d’esame, si trasmettono in allegato:
 modello di segnalazione a questo Ufficio dell’assenza del Presidente e/o commissari
esterni alla riunione plenaria del 19 giugno 2017;
 modello di nomina da compilare a cura del Dirigente Scolastico, dei docenti chiamati a
sostituire, dopo l’avvio delle operazioni d’esame, i commissari interni legittimamente
impediti a svolgere l’incarico.
Ad ogni buon fine, si riepilogano di seguito le disposizioni che disciplinano per il
corrente anno scolastico la sostituzione dei componenti le commissioni giudicatrici degli Esami di
Stato.
 art. 16 del D.M. n° 6 del 17 gennaio 2007;
 paragrafo 2.d.g. della C.M. n. 2 del 9 marzo 2017;
 art. 11 dell’O.M. n. 257 del 4 maggio 2017;
 C.M. n° 61 del 31 maggio 2002 intranet - archivio normativa;
 C.M. n° 157 del 18 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
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